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Le attività organizzate dall’associazione sono: 

 

 

 Festival folk internazionali ZINGARìA e CAPODANZE. Full immersion di musiche e 

danze popolari a carattere residenziale della durata di una settimana dove musicisti e 

repertori del sud si confrontano con quelli di altre regioni italiane e straniere. Oltre 300 

addetti ai lavori tra gruppi , insegnanti e stagisti provenienti da tutte le regioni d’Italia e 

dall’estero. I festival sono cofinanziati dalla Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo, 

e dai Comuni ospitanti. 

 

 

  DANZARìA: progetto rivolto alle scuole Primarie e Secondarie che attivano 

laboratori scolastici per l’insegnamento di danze folk italiane ed internazionali che 

vanno a confluire nei raduni regionali di gruppi folk scolastici.  

 

 

  FOLK MOVID: laboratori di danze popolari con giovani/adulti con annessi raduni e/o 

eventi in rete della durata di un week-end. 

  

 

 

Foto, video e info sull’associazione Carovana Folkart sono su: 

 

 www.zingaria.com  Sito internet dell’Associazione 

 

 https://www.facebook.com/groups/114474919858  Gruppo Carovana Folkart 

 

 https://www.facebook.com/pages/Carovana-Folkart/288747491152153 Pagina Carovana 

Folkart 

 

 https://www.facebook.com/groups/178380592353460/   Gruppo Rete Folkaravan Fest 

 

 Centinaia di video sulle attività dell’associazione sono su numerosi canali youtube linkati 

sulla home page del sito zingaria.com 

 

 

In particolare foto e video riguardanti il progetto Danzarìa, edizioni 

precedenti e quella in corso, sono sul gruppo FB Danzaria Folk Scuola  
 

https://www.facebook.com/groups/97630661958/  
 

 

 

Per contatti e informazioni  

Associazione Culturale Carovana Folkart 

apulia0314@gmail.com  cell. 380 4379140 
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Danzarìa:  
il folk nella scuola, la scuola nelle piazze 

  
Premessa 

 
Da oltre quindici anni stanno proliferando in Puglia, e in particolare nelle province di Bari, 

Foggia, e Barletta-Andria-Trani,  gruppi di danze popolari multietniche, scolastici e non, con 

annesse rassegne, eventi e spettacoli organizzati sia da enti pubblici che da Associazioni e 

istituzioni scolastiche in termini di scambi culturali. 

 

 A partire da questo incoraggiante stato di fatto l’ass. cult. Carovana Folkart, già attiva sul 

territorio con attività che comprendono organizzazione di festival, rassegne, corsi di danze e 

laboratori scolastici, propone alle istituzioni scolastiche il progetto “Danzarìa”, giunto alla XVII 

edizione. 

  

La danza aiuta ad abbattere i muri e a costruire ponti verso gli altri. 
 

1. Obiettivi: 

 

● Diffondere la cultura della danza e della musica popolare come strumento di socializzazione 

e aggregazione, di canalizzazione del bisogno e del diritto di partecipare alla vita sociale e 

culturale della comunità, e quindi anche strumento di prevenzione del disagio giovanile ed 

esistenziale in genere.  

● Arricchire, attraverso la danza, le capacità relazionali, espressive, emozionali, dei 

partecipanti.  

● Offrire attraverso la danza, un valido strumento di crescita personale e di integrazione 

all’interno del gruppo classe, o di socializzazione tra gruppi classe anche di scuole/paesi 

diversi. 

● Contribuire al superamento delle barriere delle diversità fisiche, culturali e di età.   

● Consentire un recupero dinamico delle tradizioni e delle radici popolari che metta i fruitori in 

contatto più profondo con le origini proprie o dei popoli di cui la danza è espressione.  

● Contribuire con le danze multietniche alla comprensione ed al rispetto reciproco dei diversi 

popoli, e a costruire una cultura di pace. 

● Favorire lo sviluppo dell’orecchio musicale e del senso ritmico, della coordinazione spazio-

temporale, della strutturazione e percezione del proprio schema corporeo. 

● Contribuire a migliorare la postura in situazioni statiche e dinamiche. 

● Sollecitare i processi di interiorizzazione delle regole affinché vengano percepite come 

necessarie e non imposte. 

● Far incontrare gli alunni delle scuole con gli anziani portatori di tradizione, sia ballerini che 

cantori o musicisti. 

● Riconoscere, valorizzare, diffondere  le esperienze folk scolastiche in corso nel territorio 

Regionale, mediante l’organizzazione di raduni folk interprovinciali.  

● Allestire manifestazioni che portino le scuole nelle piazze e nei centri storici dando loro 

visibilità e possibilità di investire in maniera gioiosa spazi altrimenti inutilizzati. 
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2. Articolazione del progetto 

 

Il progetto è rivolto alle  scuole primarie e/o secondarie di qualsiasi provincia pugliese e 

prevede le seguenti attività: 

 

a) Laboratori scolastici: (febbraio-maggio 2019):  attivazione e/o proseguimento di 

laboratori di danze popolari in ogni scuola aderente al progetto, con eventuale saggio/ 

spettacolo/ festa finale in ciascun Istituto. 

b) Raduno regionale (giovedì 23 maggio 2019). Sarà ospitato da un Comune/Scuola capofila 

e vi partecipano tutte le scuole aderenti al progetto.  In caso di affluenza superiore a 20 

Istituti, il raduno regionale potrà essere sdoppiato con criteri di territorialità (potrà essere 

ospitato da un Comune della BAT o della provincia di Bari) o per tipo di scuola (primaria e 

secondaria). 

c) Anteprima Laboratori scolastici: (ottobre-dicembre 2018). Questa seconda parte del 

progetto è facoltativa. Proseguono i laboratori di danze popolari multietniche già avviati, 

con eventuali saggi/spettacoli finali in ciascuna scuola. 

d) Raduno provinciale o territoriale (dicembre 2018). Con le scuole che hanno ri-attivato i 

laboratori nei mesi di ottobre dicembre (punto C) si organizzeranno due o più mini raduni 

provinciali o territoriali presso le scuole/Comuni che daranno la loro disponibilità ad 

ospitarli. Per l’occasione saranno coinvolti nei raduni anche genitori, docenti e 

associazioni del territorio. 

  

3. Laboratori di danze popolari nelle scuole.  

 

Ciascuna scuola, con esperti interni o esterni, organizza su misura il proprio laboratorio di 

danze popolari formando uno o più gruppi e, laddove ci sono le condizioni, coinvolge nelle danze 

anche docenti e/o genitori e/o eventuali associazioni del territorio. Tra gli obiettivi pratici, oltre a 

quelli indicati nella premessa del progetto, vi possono essere la costituzione di un gruppo folk 

scolastico permanente, che possa rappresentare la scuola nelle occasioni istituzionali, facilitare la 

collaborazione tra scuola, docenti e genitori, dare visibilità alla scuola nel proprio quartiere/città.

 I laboratori di danze popolari possono interagire e arricchirsi con altre attività 

espressive (teatrali, musicali, canore, ecc.) purchè collegate con il tema della danza che deve 

rimanere quello principale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nel caso una scuola non abbia un proprio esperto in danze popolari, interno o esterno, 

può chiedere supporto all’associazione Carovana Folkart che, con i propri insegnanti e/o 

collaboratori di altre associazioni, è disponibile per: lezioni dimostrative, laboratori solo per 

studenti o solo docenti o laboratori misti studenti e docenti e/o genitori. Per essere funzionale, 

ovvero per mettere in grado gli studenti di imparare un numero sufficiente di danze per poter 

allestire un piccolo spettacolo scolastico e partecipare al raduno regionale, il laboratorio condotto da 

Carovana Folkart ha bisogno di un minimo di 10 incontri a cadenza settimanale, come da prospetto 

che segue: 

Numero incontri Durata di ogni lezione Numero studenti per gruppo Costo complessivo 

10 90 minuti Min. 15 – max 25  Euro 500 
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        Il numero di incontri si può prolungare ed ottenere risultati artistici proporzionalmente 

maggiori. Nel caso di un numero maggiore di alunni richiedenti il laboratorio, si potranno 

predisporre più gruppi. I particolari organizzativi (orari, giorno dedicato, partecipanti e loro numero, 

ecc.) si possono concordare insieme all’esperto in danze per meglio adattarsi alle esigenze della 

scuola.  

       Il laboratorio, che può coinvolgere anche insegnanti e genitori degli alunni, servirà ad allestire 

una manifestazione finale all’interno della scuola e a mettere in grado i gruppi classe di partecipare 

al successivo raduno folk regionale. I genitori, oltre che farsi coinvolgere nelle danze, se lo 

vogliono potranno contribuire nell’allestimento di costumi folk.  

 

4. I raduni  territoriali e regionali   

 

Sono il momento finale del progetto Danzarìa e                   

prevedono la partecipazione di tutte le scuole che hanno attivato i 

propri laboratori  di danze. 

Durante i raduni si eseguono danze comuni a tutte le scuole e 

danze individuali di ciascuna scuola, opportunamente concordate 

con l’associazione Carovana Folkart. 

       

      Nel caso le adesioni superassero il numero di 20 istituti scolastici si valuterà la possibilità e 

l’opportunità di sdoppiare il raduno, fermo restando la disponibilità di scuole/Comuni disponibili ad 

ospitare.  Nel caso si adotteranno o criteri di territorialità (quindi il secondo raduno sarà in provincia 

di BAT o Bari) e/o in base all’età dei partecipanti (quindi separando le scuole primarie da quelle 

secondarie). 

 

  

Momenti dei raduni regionali  “Danzarìa”: maggio 2011, 2012 e 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La partecipazione ai (mini)raduni decentrati territorialmente in più province e destagionalizzati nel 

mese di dicembre è facoltativa. Sono una sorta di anteprime di Danzarìa che mirano anche a 

soddisfare il desiderio espresso da molte scuole di intensificare sia la durata dei loro laboratori che 

gli scambi con altre scuole ed ospitare un raduno intercomunale. Previsti a dicembre 2018, sono 

anche occasione per coinvolgere nel progetto genitori e docenti degli alunni partecipanti, nonché le 

associazioni e i gruppi danza adulti del territorio. 
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5.  Ruolo degli insegnanti dell’Ass. Carovana Folkart  

 

 Partecipano al progetto, con compito di Direzione Artistica Organizzativa, gli insegnanti 

/animatori dell’ass. Carovana Folkart e altre associazioni eventualmente in rete, la maggior parte dei 

quali sono già coinvolti dalle scuole partecipanti come esperti in danza nei rispettivi laboratori 

scolastici. 

 Collaborano al progetto gli insegnanti e i soci di altre associazioni del territorio, in 

particolare Agorart di Biccari, Ethnos di Lucera, Rione Popolare di Panni, i gruppi danze Arpi 

Folk di Foggia e BAT folk di Barletta Andria Trani.  Altri insegnanti danno il loro prezioso 

contributo a titolo individuale e altre Associazioni si potranno aggregare nella misura in cui attivano 

nuovi laboratori scolastici. 

 Gli insegnanti costituiscono un team affiatato che coordina le varie attività previste, in 

particolare quelle artistiche, scegliendo i repertori di danze da proporre nei laboratori (danze 

specifiche per ciascuna scuola e danze comuni da utilizzare nei raduni) in modo da garantire 

omogeneità artistica alle varie manifestazioni. Si propongono come gruppo folk adulto all’interno 

dei raduni regionali ed eventualmente anche delle singole feste scolastiche, esibendosi in alcune 

danze più complesse della tradizione popolare multietnica. Secondo la disponibilità di fondi 

possono anche fare un intervento di sensibilizzazione/formazione in ciascuna scuola.  

 

 

6. Finanziamento progetto 

 

Uno stralcio del progetto Danzarìa è stato inserito nel progetto APULIA BAL FOLK, 

contenente i Festival Zingarìa e Capodanze, che l’associazione Carovana Folkart già presenta dal 

2007 alla Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo, ai sensi della L.R. n.6/2004, dal 2017 

Assessorato all’Industria Turistica e Culturale. In particolare, finanziando la suddetta legge solo gli 

spettacoli con musica dal vivo, sarà proposto di potenziare i raduni di Danzarìa con gruppi musicali 

che, oltre al concerto, cureranno anche momenti formativi per tutti gli insegnanti partecipanti al 

progetto (ottobre – dicembre). Tali momenti formativi, con annesse serate musicali danzanti, 

saranno aperte anche a docenti, genitori e associazioni del territorio. 

 

Spese a carico delle Scuole e/o genitori degli alunni partecipanti 

 

1- Spese per gli insegnanti e/o esperti che conducono il proprio laboratorio di danze popolari. 

2- Spese eventuali per l’allestimento dello spettacolo/festa scolastica di fine corso. 

3- Spese di viaggio per la partecipazione ai raduni. 

4- Eventuali spese per costumi folk. 

 

Spese a carico dei Comuni che ospitano i raduni  

 

Ai Comuni ospitanti i raduni viene chiesto un contributo per le seguenti spese: 

Piano di Sicurezza, service, acquisto targhe, stampa manifesti e diplomini di partecipazione, 

rinfresco alunni partecipanti, rimborso viaggi e diaria al personale impegnato nell’allestimento e 

nell’animazione del raduno, eventuali magliette per gli insegnanti. 

 

Le scuole hanno facoltà di chiedere ai Comuni e/o sponsor contributi per le spese di cui sopra nel 

caso vogliano organizzare uno spettacolo in piazza al termine del proprio laboratorio di danze 

popolari. 
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7. Curriculum Direttore Artistico Organizzativo: FRANCESCO MARINO 

 

- Laurea in Scienze Politiche con indirizzo Sociologico –Università degli Studi di Firenze 

- Diploma di psicomotricista relazionale conseguito presso l’Istituto Italiano di Psicomotricità 

Relazionale di Venezia (I.I.P.R.) –indirizzo Lapierre Aucouturier  –Sette anni di formazione. 

- Tutor progetto PETER PAN, Consorzio di 13 Comuni dei Monti Dauni, Responsabile della 

formazione del gruppo intercomunale giovanile di operatori volontari del progetto e 

conduttore di centinaia di animazioni ludico teatrali e danzanti nei 13 Comuni del progetto 

(2000-2014). 

 

Danze popolari  

Ventennale esperienza nel campo delle musiche e danze tradizionali, del sud e internazionali, in 

particolare attraverso: 

- La coorganizzazione di 42 edizioni di festival folk multietnici di livello internazionale 

(Zingarìa e Capodanze) con numerosi Comuni di tutte le province pugliesi (il festival è 

itinerante), dal 2007 anche con l’Assessorato al Mediterraneo, diventato Assessorato 

all’Industria Turistica e Culturale dal 2017,, dal 2010 con l’Unione Europea (FESR), dal 

2013 con il Teatro Pubblico Pugliese; 

- La coorganizzazione di altrettanti raduni interregionali di gruppi danza adulti (Folkvivo, 

Festages, Folkampus, Folk Movid); 

- La coorganizzazione di 16 raduni regionali di gruppi folk scolastici “Danzarìa:il folk nella 

scuola, la scuola nelle piazze”; 

- La conduzione diretta di numerosi laboratori folk con le scuole (studenti e docenti) e con gli 

adulti (Bari, Foggia, Mesagne, Adelfia, Valenzano, Acquaviva delle Fonti, Bisceglie, 

Corato, Andria, Lucera, Biccari, Bovino, Deliceto, Ascoli Satriano, Candela, Accadia, 

Stornara, ecc.); 

- L’animazione diretta di numerose feste e sagre popolari; 

- La partecipazione ai principali festival italiani del settore (folk e world music), sia del sud 

(Notte della Taranta, Carpino folkfestival, ecc.) che del centro-nord (Gran Bal Trad di 

Vialfré -TO, Renofolk di Casalecchio -BO, San Benedetto in Alpe Folk Fest, ecc.) ; 

- La partecipazione alle principali feste tradizionali di Puglia, Campania e Calabria; 

- La partecipazione a numerosi stage di formazione nel campo delle danze, della musica, del 

teatro, svoltisi in numerose città italiane, sia del sud che del centro nord; 

- La promozione di reti di Comuni (Zingarìa, Capodanze, Folkaravan), reti di festival con il 

Teatro pubblico pugliese (Daunia Felice, Apulia Suoni e Danza), reti di associazioni (Puglia 

in Folk, Folkaravan Fest). 

Tale intensa attività, oltre che consentire la conoscenza delle principali realtà musicali/danzanti 

italiane e straniere (festival, insegnanti, musicisti, ricercatori, antropologi, ecc.), ha consentito 

all’Associazione di radicarsi fortemente nel territorio  pugliese e di diffondervi quello che al nord e 

in Europa chiamano BALFOLK, eventi dove le musiche sono strettamente legate alle danze.  Il 

tutto all’insegna dello scambio e confronto interculturale e del rispetto della tradizione, che non 

sempre necessita di essere “contaminata” per  tenerla viva. 

Ha permesso inoltre di conoscere  le realtà amministrative/burocratiche di numerosi Comuni, 

piccoli e grandi, nonché istituzioni scolastiche, con i loro punti deboli e punti di forza, e di 

allacciare rapporti di collaborazione spesso in sinergia/rete con Enti diversi per tipologia, 

grandezza, dislocazione geografica. 
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8.  Documentazione 

 

La documentazione video dei raduni è presente su www.yutube.com  canali Danzarìa 2010 2011 

2012 ed al seguente link  http://www.zingaria.com/danzaria/252-danzaria-2012.html .  

In modo più specifico e sintetico si segnalano i seguenti link a video e foto: 

 

Video 

Telenorba a Danzarìa 2017 Biccari  
 http://www.norbaonline.it/od.asp?i=26962&puntata=A-Biccari-il-raduno-folk-delle-scuole&pr=SERVIZI+TG  

Promo Danzarìa 2015 a Biccari https://www.youtube.com/watch?v=CLvUs1cz0dk  

Promo foto video 2015 a Biccari https://www.youtube.com/watch?t=2&v=ouS0L9hqNOM  

Sintesi Danze comuni 2015 a Biccari https://www.youtube.com/watch?v=-B8DqAChQlQ  

Sintesi danze individuali 2015 a Biccari https://www.youtube.com/watch?v=eMw_dnt1_ic  

Raduno Bovino (FG) 2012 https://www.youtube.com/watch?v=edkPbJJj-Mw 

Raduno Corato 2011      https://www.youtube.com/watch?v=mmMvJouTrAM  

Raduno Bisceglie 2010  https://www.youtube.com/watch?v=jXMSYyDdfRw  

Raduno Lucera 2010     https://www.youtube.com/watch?v=9Q6xRYt2_UU  

Raduno Bisceglie 2009  https://www.youtube.com/watch?v=PJ-d9C4XcVw  

Raduno Lucera 2009     https://www.youtube.com/watch?v=uFHtmB8yeao  

Lab. F.Marino con gli Insegnanti scuola C.Battisti Corato 2011  http://youtu.be/ljDtTgVKhwI  

Raduno Deliceto 2017 https://www.facebook.com/carovanafolkart/videos/10212937041971384/  

Raduno Deliceto 2017 https://www.facebook.com/carovanafolkart/videos/10212936018785805/  

Raduno Deliceto 2018 danze comuni   

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10158380286866959&type=3  

Raduno Deliceto 2018 danze individuali 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10158383357776959&type=3  

 

Foto 
Biccari 2016 visto da Gigi Cappabianca: 

https://www.facebook.com/gigi.cappabianca/media_set?set=a.10208130349129949.1073741840.16  

37282855&type=3    

Biccari 2016 visto da Grazia Lembo: 

https://www.facebook.com/grazia.lembo.7/media_set?set=a.1291180617575899.1073741841.1000  

00519208776&type=3  

Biccari 2015  https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10154390879936959&type=1  

Corato 2011 https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10150657106374859&type=1  

Bovino 2012 danze comuni 

https://www.facebook.com/enza.roselli/media_set?set=a.370097059715585.85110.100001458822507&type=3  

Bovino 2012 Scuole secondarie 

https://www.facebook.com/enza.roselli/media_set?set=a.370362369689054.85157.100001458822507&type=3  

Bovino 2012 Scuole primarie 

https://www.facebook.com/enza.roselli/media_set?set=a.370362369689054.85157.100001458822507&type=3  

Bovino 2012 Danze artisti di strada 

https://www.facebook.com/enza.roselli/media_set?set=a.370748562983768.85220.100001458822507&type=3  

 


